
CONFERMA DELL 'IMPEGNO SU PISA

Sorpasso e battute al vetriolo in
occasione del record raggiunto
da Ryanair sul mercato nazio-
nale italiano . Tutto parte dai
dati dell 'Enac , l'Ente nazionale
per l'aviazione civile , che nel
suo rapporto annuale sottoli-
nea, nell'ambito di un'inversio-
ne del traffico con i passeggeri
cresciuti del 4,7 per cento nel
2014 e di circa il 5 nei primi tre
mesi di quest'anno , ha sottoli-
neato come il vettore irlandese
low-cost guidato dall 'ammini-
stratore delegato Michael O'Le-
ary abbia trasportato in Italia
26,1 milioni di persone contro i
23,3 della ex compagnia di ban-
diera . Numeri che non scalfi-
scono più di tanto l'ad di Alita-
lia Silvano Cassano : «Non è un
primato che ci interessa. A noi
interessa sviluppare il lungo
raggio e non gli autobus», ha
commentato quest 'ultimo, che
invece punta a rafforzare la
partnership con la statunitense
Delta e candida Alitalia per un
ruolo di traino nel «salto in
avanti di cui ha bisogno l'indu-
stria del turismo del Paese».

Comunque , uno dei top ma-
nager della compagnia low
cost, il chief people officer Ed-
dy Wilson , in Toscana nei gior-
ni scorsi, ha confermato che
«Pisa è strategica per Ryanair e
offre ancora possibilità di cre-
scita». Proprio in un'ottica glo-
bale di sviluppo ulteriore, spie-
gano al Tirreno dalla compa-
gnia che possiede 300 aeromo-
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bili, sono in attesa della conse-
gna di altri 280 aeromobili Bo-
eing 737-800 (la tipologia atual-
mente impiegata) oltre ad ave-
re confermato un'opzione per
ulteriori cento Boeing 737 Max
200, cioè di un modello un po-
chino diverso da quella attuale
(il dato principale è la maggiore
capacità). Attualmente, l'impe-
gno di Ryanair a Pisa si traduce
in: 8 aeromobili basati, 46 rotte
operative grazie alle quali ver-
ranno movimentati tre milioni
di passeggeri da e per Pisa nel
2015, sostenendo circa tremila
posti di lavoro. Rispetto alla
scorsa estate saranno a disposi-
zione una nuova rotta per Cro-
tone (attiva dall'autunno e
quindi nuova per questa esta-
te) e più voli verso cinque desti -
nazioni a vocazione business e
leisure (Cagliari, Edimburgo, Li-
sbona, Madrid e Valencia). Pi-
sa, lo ricordiamo, rappresenta
infine la terza base italiana, do-
po Milano Bergamo e Roma
Ciampino. (s. b.)

Michael O 'Leary durnate una visita all'aeroporto di Pisa (Foto Fabio Muzzi)
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